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Prot. 7323/2019

Lì, 03.06.2019

Alla c.a. dei Genitori degli Alunni
frequentanti la Scuola Primaria
nei plessi scolastici di
San Zenone degli Ezzelini,
Ca’ Rainati e Liedolo
Oggetto: Portale “mensiamo” servizio di prenotazione elettronica pasti scolastici
Gentili Genitori,
vi inoltriamo alcune informazioni relative al servizio di prenotazione informatica del
pasto per il prossimo a.s. 2019/2020.
Gli utenti che a settembre 2019 frequenteranno la prima primaria riceveranno ad
inizio anno scolastico 2019/2020 una nostra nota con la quale daremo tutte le indicazioni
per l’iscrizione e le modalità di gestione. Sarà organizzato un incontro formativo per le fasi
di registrazione.
Gli utenti che frequenteranno la seconda, terza, quarta e quinta primaria che
risultano a credito, visualizzeranno il saldo trasferito automaticamente nella gestione
dell’a.s. 2019/2020.
Gli utenti che con giugno 2019 terminano il ciclo delle primarie potranno richiedere
il rimborso del credito o il trasferimento dello stesso ad eventuali fratelli. Tale richiesta
dovrà pervenire a mezzo modulo disponibile presso Ufficio Servizi alla Persona o
scaricabile dal sito www.comune.san-zenone.tv.it. Detti alunni saranno sospesi
automaticamente dal sistema fino alla predisposizione delle certificazioni fiscali,
successivamente verranno cancellati.
Si ricorda ai genitori che in caso di trasferimento dei propri figli in altre scuole è
necessario provvedere alla sospensione del servizio mensa pena l’addebito dei pasti.
La procedura può essere effettuata dal genitore stesso o contattando l’Ufficio Servizi
Scolastici. Qualora risultassero a credito, potranno richiedere il rimborso del credito stesso a
mezzo modulo che troverete nella pagina del sito.
Gli utenti che risultano debitori, dovranno provvedere al saldo del debito entro la fine
anno scolastico, pena la cancellazione dal servizio mensa e il recupero coattivo della
somma, effettuando il versamento
 a mezzo bonifico bancario su c/c IBAN IT 78 Q 06225 12186 1000 0030 0763
intestato a Comune di San Zenone degli Ezzelini
 in alternativa, recandosi direttamente presso lo sportello della tesoreria comunale
filiale “Intesa SanPaolo” di San Zenone degli Ezzelini, via Roma 35.
Si rimane a disposizione per ogni chiarimento e delucidazione.
Ufficio Servizi Scolastici
(Dott.ssa Roberta Grassotto)
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